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ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 22/12/2021 n. 112 

 
Oggetto: Approvazione tariffe per il servizio di trasporto scolastico A.S. 2022/2023. 

L'anno  duemilaventuno  il giorno ventidue del mese di  Dicembre alle ore  16:00, nelle forme 

previste dal Decreto Sindacale n. 13439 del 10/11/2020 recante disposizioni per la 

convocazione e svolgimento delle sedute collegiali di Giunta Comunale in modalità telematica a 

causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 ed in attuazione dell’art. 73 del Decreto legge 16 

marzo 2020, n. 17 C.D. Cura Italia, si e' riunita in modalità telematica la Giunta comunale nelle 

persone dei signori:  

  

N. Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY Sindaco Sì 

2 ANTONINI FRANCO Assessore Sì 

3 MACCHITELLA FRANCESCA Assessore Sì 

 

               Presenti N.: 3      Assenti N: 0 

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente. 

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e 

quindi l’identificazione da parte del Sindaco e del Segretario comunale, ciascuna per le 

rispettive competenze, è la piattaforma LifeSize per videconferenze e che i partecipanti sono 

dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, 

percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione 

  

Partecipa alla seduta, con funzioni di  verbalizzante, il Il Segretario Comunale Ilaria 

Favero.  

  

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all'oggetto.  
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 LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l’art. 48 del TUEL; 

 

Richiamata la delibera di Giunta nr. 24 del 4/3/2021 ad oggetto: “Approvazione tariffe per il 

servizio di trasporto scolastico A.S.2021/2022 e la delibera di Giunta nr. 75 del 27/072021 di 

integrazione alla precedente; 

 

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha stabilito per le proprie politiche sociali soglie 

ISEE all’interno delle quali operare interventi di sostegno economico alle famiglie; 

 

Richiamata la delibera di Giunta nr. 16 del 13/02/2020 con la quale sono state introdotte le 

fasce ISEE in base alle quali articolare la tariffa corrispondente; 

 

Stabilito di confermare anche per l’A.S. 2022/2023 le medesime fasce ISEE come già applicate 

con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 per tutti i richiedenti il servizio di trasporto 

scolastico comunale, scuole dell’infanzia e primarie, sia esso svolto in economia che in forma 

esternalizzata; 

 

Riconfermata la soglia di esenzione totale per i possessori di reddito ISEE fino a €. 3.000,00 e 

l’obbligatorietà di indicazione del proprio ISEE sul modulo di richiesta del servizio, che non 

potrà essere variato successivamente alla data di richiesta stessa; 

 

Ritenuto che la sopra citata soglia di esenzione sia da riferire unicamente ai richiedenti il 

servizio di trasporto residenti nel Comune di Poggio Torriana, e non ai non residenti; 

 

Stabilito quindi quanto segue:  

per richiedenti il servizio di trasporto che NON sono residenti nel Comune di Poggio Torriana, la 

soglia di reddito ISEE per il calcolo della corrispondente fascia, parte comunque da €. 

10.632,01 (4°fascia) anche se il proprio ISEE è di importo inferiore a 10.632,01;  

 

Ritenuto confermare quindi le seguenti fasce e le relative tariffe unitarie: 

 

  1 figlio  2 figli  3 figli 4 figli 

fino a 3.000  ESENTE  

da 3.000,01 a 7.000 € 140,00 € 130,00 € 120,00 € 110,00 

da 7.000,01 a 10.632,00 € 150,00 € 140,00 € 130,00 € 120,00 

da 10.632,01 a 26.000,00 € 160,00 € 150,00 € 140,00 € 130,00 

oltre 26.000,01 € 180,00 € 170,00 € 160,00 € 140,00 

 

Stabilito che, qualora il servizio di trasporto scolastico venga richiesto ad anno scolastico 

iniziato, la tariffa annua come sopra determinata sia da rapportare ai mesi di effettivo utilizzo 

del servizio richiesto; 

 

Visto il DUP 2022/2024 di cui alla delibera di Consiglio Comunale nr. 42 del 23/11/2021; 

 

Dato atto del rispetto dell’obiettivo di entrata contenuto nello strumento di programmazione 

per l’anno 2022/2023 previsto in €. 18.000,00; 
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RICHIAMATO l'art. 172, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000, allegati all’originale del presente atto; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti, 

 

D E L I B E R A   

 

1) di confermare anche per l’anno scolastico 2022/2023 le tariffe unitarie, per 

usufruire del servizio in questione come segue: 

 

  1 figlio  2 figli  3 figli 4 figli 

fino a 3.000  ESENTE  

da 3.000,01 a 7.000 € 140,00 € 130,00 € 120,00 € 110,00 

da 7.000,01 a 10.632,00 € 150,00 € 140,00 € 130,00 € 120,00 

da 10.632,01 a 26.000,00 € 160,00 € 150,00 € 140,00 € 130,00 

oltre 26.000,01 € 180,00 € 170,00 € 160,00 € 140,00 

 

2) Di confermare l’obbligatorietà di indicazione del proprio ISEE sul modulo di richiesta 

del servizio, che non potrà essere variato successivamente alla data di richiesta 

stessa; 

 

3) di stabilire quanto segue:  

 

• la soglia di esenzione dal pagamento per i possessori di reddito ISEE fino a 

3.000,00 Euro è da riferire unicamente ai richiedenti il servizio di trasporto 

residenti nel Comune di Poggio Torriana; 

• per richiedenti il servizio di trasporto che NON sono residenti nel Comune di 

Poggio Torriana, la soglia di reddito ISEE per il calcolo della corrispondente 

fascia, parte comunque da €. 10.632,01 (4°fascia), anche se il proprio 

ISEE è di importo inferiore  

 

4)       Di stabilire che, in caso di attivazione del servizio di trasporto scolastico durante 

l’anno, la tariffa di cui sopra sarà rapportata ai mesi di effettivo utilizzo del servizio 

richiesto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Inoltre, valutata la necessità di provvedere nel merito, 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, co. 4 del D.lgs. 267/2000. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 

 

IL SINDACO Il Segretario Comunale 

    Ronny Raggini     Ilaria Favero  

 

 

 

       

 

         

 

    

    

 


